RECUPERO CREDITI

L

RECUPERO CREDITI
Il dipartimento Recupero Crediti comprende diversi team:
Small Ticket, Legal Recovery, Collection Stragiudiziale, NPLs,
Esecuzioni Immobiliari, Utilities & Telco, Due Diligence.
Ogni esigenza del cliente trova, quindi, una risposta
specializzata. Tutti i mandati prevedono capitolati e
procedure personalizzate e la integrale ingegnerizzazione sia
dei processi operativi che dei servizi di reporting.
Responsabili del dipartimento:
CHRISTIAN FAGGELLA (Managing Partner)
MARCO PESENTI (Senior Partner)

DI COSA CI OCCUPIAMO
Credito al consumo
Leasing
Crediti bancari (small/large tickets)
Carte di credito
Cessione del quinto e delegazione di pagamento
NPLs (mutui ipotecari)
Crediti cartolarizzati
Crediti insinuati in procedure concorsuali
Crediti commerciali
Utilities (energy)

I NOSTRI SERVIZI
Due Diligence su portafogli crediti secured/unsecured
Acquisizioni e check di informazioni: camerali/
commerciali/catastali
Azioni giudiziali di recupero crediti
Istanze di fallimento, insinuazione al passivo,
monitoraggio procedure
Procedure esecutive immobiliari
Phone collection a supporto dell’attività giudiziale
Gestione trattative
Monitoraggio esecuzione piani di rientro
Pareri per il passaggio a perdita

LE NOSTRE CARATTERISTICHE
Gestione di volumi massivi con processi ingegnerizzati
Outsourcing delle funzioni non-core del cliente
Interfaccia informatizzata con gli info provider
Individuazione della strategia di gestione e condivisione
delle collecting policies
Lavorazione pratiche su software gestionali del cliente
Implementazione di modelli di gestione dedicati
Monitoraggio di performance e KPI
Analisi qualitativa e quantitativa del credito
Avvio, coordinamento e presidio delle azioni giudiziali e
stragiudiziali di recupero crediti
Totale copertura del territorio nazionale, attraverso network
convenzionato

PERCHÈ LA SCALA
Un team di oltre 280 persone, distribuite su 10 sedi in Italia,
unisce leadership, conoscenza di settore, competenze
tecniche, multidisciplinarietà e grande esperienza.
Concretezza, innovazione, puntualità e sobrietà sono i fattori distintivi di La Scala Società tra Avvocati.
La capacità di offrire soluzioni di servicing tramite
professionisti con una consolidata esperienza in ambito
legale rappresenta il nostro valore aggiunto.
E attraverso Iusletter, il nostro portale di aggiornamento
giuridico, i clienti possono contare su un flusso continuo di
informazioni che analizza ed elabora gli aspetti più
controversi del settore in “real time”.
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